
In data 12.11.2014 ore 21,0-0 si è riunito il consiglio direttivo'

Presenti: Stefano Pini (vicepresidente), Claudio Capanni (consigliere),' Fabio Cardonati
(consiglierQ;, Sandra Fratini (consigliere), Fabio Cherici (consigliere), Giancarlo Tedeschi
(consiglieré)ì.-. ...,'

Simona Burzàgli (responsabile CAS scuole Incisa e sez. ritrnica Incisa e
Stana e la sudvice Ana Maria Stana , Barbara Langella responsabile CAS Figline V.no. ed il suo
vice Clàudio Îadi, Samuele Guenini, revisore dei conti, Alessandra Pellegrino (socia incaricata
per attivita di aiuto segretario al C.D. vetbalizzante)

11 Vice Presidente, veri{ìcata 1a presenza del numero legale, dichiara valida la riunione.

Il Consiglio, lpprova'il verbale della seduta precedente.

Il Consiglio, passa ad esaminare i seguenti punti all'ODG.

1)PRESA VISIONE E RATIFICA DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPR.ESIDENTE E CONFERMA DELL'
INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE (

come da allesato

2) AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Giancarlo Tedeschi relaziona sull'inconfo di mercoledì scorso con lo UISP. E' emerso che i1
DVR è obbligatorio dove ci siano dipendenti e che la responsabilità, per quanto riguarda
I'impiantistica, è del proprietario'delf immobile.

Riferisce che lo UISP ha poi ha sottolineato I'essenzialità della formazione per quanto conceme il
primo soccorso e l'antincendio e la nomina di un RSSP (un estemo?) e dei preposti.

A tal proposito, Fabio cardonati informa che 1a c.R.L otgarizza un altro corso BLSD, cui
possono partecipare quelli che ancofa non 1o hanno fatto. chiede di indicargli, al più presto, i
nominativi desli interessati.

Il C.D. decide di convocare Paolo Salvadori alla prossima riunione del C.D. per poi dargli
I'incarico di RSSP. Prima di allora, Giancarlo Tedeschi darà la sua risposta circa I'interesse
a ricoprire lui la carica,

Il Ò.D. decide, inoltreo che al corso per preposto organtzzato dalla UISP partecipino tutti i
responsabili di settore.

3) CENA DEL 28111/2014 C/O LA SEDE DI INCISA PER RACCOLTA FONDI
DESTINATI ALL'ACQUISTO DI UN DEFIBRILLATORE: APPROVAZIONE
EVENTO PUBBLICO RACCOLTA F'ONDI

claudio capanni iliustra la finalità, che ha spinto ad prganizzarc tale evento ed I dettagli. La
serata, aperta anche a non soci,:si aficolerà in una cena-buffet, con spettacolo di dama,
esibizione di zumba, giocoleria, animazione. Ci sarà uno spazio per due naturopati, i quali



"",,.-t';offerla libera e verrà presentato ilDresteranno la loro consulenza ad
calendario fatto dai soci. che verrà messo in circolazione ad un prezzo di 6 €'

E' prevista una quota di € 15,00 per g1i adulti e di €7,50 per i bambini, con rilascio di una
riceruta-qlre riporterà la dicitura: raccolta fondi per defibrillatore "evento un scossa al cuore

Il C.D, :ifprova all'unanimità tale evento. Ricorda, tuttavia, che andrà presentata una
refazione !'u di esso e che gli iltcassi, seppur decomm ercializzati, andranno indicati a
parte nel oonsuntivo.

4) AGGIOFS{AMENTO SU RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE
CAS F'IGLINE

Stefano Pini info111ra, che 1a Banca C.C. Di Cascia-Reggello ha donato 800 € per 1'acquisto deì
defibriliatóre da destinare al CAS di Figline V.no. I1 VicePresidente del C.D.A della Banca,
Giacomo Cioni, propone di organizzarc w evento per pubblicizzare tale donazione.

II C.D. dà mandato a Barbara Langella di organizzare I'evento. Dà inoltre mandato a Fabio
cardonati di coinvolgere la c.R.I. per fare una dimostrazione, in quella giornata, dell'uso
del defibrillatore e di procuràrsi dei preventivi per I'acquisto del defibrillatore.

$ SOSTITUZIONE CONSIGLIERI DIMISSIONARI E/O DECADUTI

it C.D. decide che che Claudio Capanni venga nonrinato segretario del C.D. in sostituzione
di Strena Semplici dimissionaria, la socia Alessandra Pellegrino presterà assistenza a
claudio capanni nella redazione dei verbali delle riunioni del c.D, fino alla prossima
riunione dell'Assemblea dei soci, dove sarà presentata la proposta di cooptazione con i
nuovi nominativi,

O AGGIORNAMENTO SU PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER
RICONOSCIMENTO REGIONALE

11 VicePresidente comunica che sta ultimando la raccolta dei documenti da presentare in Regione.
Taii documenti sarrirìno consegnati entro il mese di novembre all'awocato Bigoni, che sta
seguendo il procedimento.

Con l'occasione, illustra le schede da lui predisposte con l'organigramma delle varie sezioni/centri
di attività.

Il C.D. approva I'organigramma e decide che Ie schede predisposte siano collocate negli
'espositore di tutti i centri di attività.

Il C.D. dà mandato a Sandra Fratini a presentare la copia dello Statuto approvato
nell'Assemblea dei soci di giuguo in Comune per l'autenticazione.

î SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Sandra fratini illustra che 1o studio commerciale R&B, incaricato delf inserimento delle uscite, ha
concesso uno sconto di 300 € sulla fattura presentata e che ne1 prezzo paftuito, farà rientrare .
anche la redazione del "Bilancio Sociale", che analizza la ricaduta in termini economici de1le
varie attività dell'Associazione sui vari stakeholder.
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C.D., vista la ricaduta positiva che la dotazione di tale strumento

comporta (saremo la prima associazione che si dota di tale strumento e potremo
rivolgerci alle Banche per chiedere, ad esempio, prestiti) dà nandato al Vicepresidente di
incaricare lo studio Rossi per tale incombenza.

S) PROBÉEMATICHE PALESTRA SCUOLA MEDIA INCISA

Simona Briizagli illustîa la situazione difficile, da1 punto di vista dell'agibilità, che la palestra di
Incisa, prssenìa. Tale siruazion;"liha spinta a chiamare il comune di Figline-Incisa. Il
resnonràbii. dell'ufficio teenico, Rettani, a seguito del sopralluogo, ha dichiarato la non
agibilita della palestra per le "partite", non per gli allenamenti., estesa poi a qualsiasi attivita.
LiinagibiliÍà è stata confermata dal geom. Rettani, contattato telefonicamente dalla stessa., in
attesa dei preventivl richiesti alle ditte specializzafe. Simona Burzagli informa che si è, quindi,
trasferita nella palestra di Troghi per gli allenamenti

Il c.D. prende atto dell'utilizzo della palestra di Troghi da parte della sez. ritmica Incisa"

9) PREVENTIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE-F'AX-SCANNER

Simona Bwzagli illustra due preventivi, uno per una stampante a colori, uno per una stampante a
bianco e nero.

n c.D, dà mandato a Giancarlo Tedeschi e claudio capanni di procurarsi ulteriori
preventivi ed approfondire il numero medio di copie effettuate dalla segreteria.

10) RELAZIONE TRJMESTRALE REVISORE DEI CONTI

Il C.D. prende atto della rdlazione trimestrale inoltrata via mail dal revisore dei conti
Samuele Guerrini., che evidgnzia il rispetto della normativa tributaria e della prassi
contabile prevista dal regime contabile scelto e I'assenza di rilievi eòanomalie.

11) RESOCONTO INCONTRO UISP E PROPOSTE

Fabio Cherici relazione sull'inconho che lui e Stefano Pini hanno aruto con il delegato UISP
Valdamo ed il Presidente UISP provinciale. In particolare racconta che ha chiesto spiegazioni
sulle promesse fatte.

Il C.D. delibera Ia partecipazione dell'associazione alla carta etica UISP per I'anno 2014,

t2) RIORGANTZZAZIONE SEZTONE BENESSERE E SPORT: si comunica che Stefano Pini è stato nominato
coordinatore e Claudio Capanni segretario della sezione.

VARIE ED EVENTUALI

ll consiglio autorizza la partecipazione alle seguenti manifestazioni:

campionato interregionale di rappresentativa ritmica europa del 7 dicembre



Saggio di Natale-presso la palestra

dicembre al le ore 17.

Danza moderna:

Stage di ddài-a,tenuto da Alex lmburgia- Domenica 16 novembre, presso il cas di Incisa dalle ore

12 alle ore 14. '.

1" Trofeo còihune di Figl ine e Incisà' iàldarno organizzato dal l '  asd Magic dance in col laborazione

con Csen Àréizo-Dortrenica 30 novembre ore 9-15 presso la palestra del Matassino.

Karate: gara con partecipazione nostri iscritti-Domenica 16 novembre presso il palazzetto di

Rignano. .  ,

La prossimai,riunione del consiglio direttivo viene fissata per il 10 dicembre 20t4 ore 2L

I1/l segretario/i v erb alizzante / i Il presidente

Gli altri presenti
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